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Set di altoparlanti 2.0 illuminato RGB
#23379

Compatto set di altoparlanti con audace design e illuminazione LED RGB

Caratteristiche chiave
• Potenza di picco: 12 W (6 watt RMS)
• Illuminazione a ciclo di colori RGB con comando a sfioramento

per accendere/spegnere
• Controllo del volume di facile accesso sulla parte anteriore
• Griglia metallica per garantire una protezione ancora maggiore
• Alimentazione USB: non occorre alimentazione a parete
• Funziona con qualsiasi PC/laptop

Cosa c'è nella scatola
• 2 altoparlanti dotati di cavo
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• Connessione audio da 3,5 mm
• Porta USB (per alimentazione)



GXT 606 Javv RGB-Illuminated 2.0 Speaker Set

Data di pubblicazione: 05-06-2020 Numero di articolo: 23379
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/23379
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439233797
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23379/materials

Audace e compatto
Il set di altoparlanti GXT 606 Javv 2.0 a illuminazione RGB si
evidenzia per l'avventurosa estetica mimetica e le luci colorate
RGB, che infonderanno voglia di vincere. Per ascoltare in
stereo l’audio del computer, senza dover indossare le cuffie. È
semplice: basta inserire nel laptop la spina USB e il cavo aux e
via!

Dal design mimetico instilla lo spirito d'avventura
Con Javv, la configurazione della scrivania assumerà un
accento d'avventura. Con un design giocato sui toni di grigio
del classico disegno mimetico, questo set di altoparlanti è
destinato a ispirare audacia nelle sessioni di gioco e o
conferire impulso al flusso di lavoro. La griglia metallica sulla
parte anteriore di entrambi gli altoparlanti aggiunge un tocco
di solidità, in termini sia di estetica che di durata.

Al comando delle luci RGB
Le caratteristiche di robustezza sono amplificate da un gioco
di luci affascinante, e l'effetto breathing RGB trasforma
dolcemente i colori. Le luci possono essere spente
semplicemente dal controllo touch sull'altoparlante. 
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GENERALE
Type of speaker 2.0 Height of main product

(in mm)
175 mm

Width of main product
(in mm)

78 mm Depth of main product
(in mm)

100 mm

Total weight 754 g Weight of main unit 698 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cable length power
cable

180 cm Cable length audio cable 180 cm

Cable length satellite
cable

180 cm

LIGHTING
Lights True Light type LED

Light modes On/off

SATELLITES
Satellite Height (mm) 175 mm Satellite Width (mm) 78 mm

Satellite Depth (mm) 100 mm Satellite Weight (gr) 349 gr

INPUT
Power source USB

CONTROL
Remote control No Controls Lights on/off, volume

PROTECTION
Waterproof False

AUDIO
Power output (peak) 12 W Power output (RMS) 6 W

Power output - satellite
(RMS)

3 W Frequency response 160 - 20000 Hz

Driver size 60 mm Driver units 2

Audio input 3.5 mm Headphone connection False

Microphone built-in False Microphone connection False

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm Input impedance 4 Ohm
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FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

POWER
Power saving False Power cable detachable False
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